
COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18 Luglio 2019  Il giorno 18 del mese di Luglio dell’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 17:30 presso la SEDE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI si è riunita la Commissione Liberi Professionisti per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

• Aggiornamenti relativi ai lavori svolti dal gruppo "Equo Compenso" e discussione in merito; 
• Aggiornamenti relativi ai lavori svolti dal gruppo "Etica e Deontologia professionale" e discussione in merito; 
• Aggiornamenti relativi ai lavori svolti dal gruppo "Manutenzione del fabbricato" e discussione in merito; 
• Discussione in merito alle tematiche relative alla certificazione delle competenze e proposte in merito; 
• Varie ed eventuali.  PRESENTI: 1 ARCIERO STEFANIA 2 DI PALMA MASSIMO 2 DI LAURO VINCENZO 3 DI FALCO INNOCENZO 4 MANNA ANTONIO  5 RENELLA DARIO  6 ALTERIO TERENZIO   

• ASSENTI GIUSTIFICATI :  - Luca D’Aniello;  Si passa alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno. In riferimento al primo punto dell’OdG, l’Ing. Vincenzo DI LAURO illustra le evoluzioni delle attività svolte dal gruppo di lavoro sull’Equo Compenso, che ha elaborato un foglio di calcolo per la determinazione del valore del compenso professionale, per diverse tipologie di incarico, che possa considerarsi “equo” in quanto calcolato tenendo conto degli oneri e delle spese affrontate dal professionista, dell’impegno in termini di tempo e della complessità tecnica dell’incarico. In merito terzo punto all’OdG, i presenti discutono sull’obbligo di redigere un Manuale d’Uso ed Istruzione della singola unità immobiliare (status impianti, strutture, finiture ect) che diventi documento obbligatorio per le compravendita da allegare agli atti notarili, come già avviene per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). 
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 Alla riunione partecipano anche il Coordinatore ed il Vice Coordinatore della Commissione  Impianti, Ingg. Landolfi e Campobasso, i quali ricevono l’invito, da estendere a tutti i membri della Commissione da Loro coordinata, a partecipare attivamente ai lavori del gruppo, volti a redigere una bozza di  Manuale d’uso ed istruzione della u.i.u, per quanto concernente l’aspetto impiantistico. La discussione in merito agli altri punti all’Odg sono rimandati alle prossime riunioni della Commissione. Non essendovi ulteriori argomenti di cui discutere, alle ore 18:50 si chiude la riunione; nessuno dei colleghi si è allontanato prima della fine dei lavori. Del che è verbale letto, firmato e sottoscritto. Napoli, 18.07.2019    IL COORDINATORE                                       IL  VICE- COORDINATORE     Ing. Stefania Arciero                      Ing. Innocenzo Di Falco      IL SEGRETARIO   Ing. Massimo Di Palma  








